
•• 22 MARTEDÌ — 18 OTTOBRE 2022 – IL GIORNO

CULTURA E SOCIETÀ

Angelo Filippetti in un comizio (1920) e l’insediamento a Palazzo Marino (1922)

MILANO

Il centenario della Marcia su Ro-
ma si avvicina. Il 28 ottobre
2022 il fascismo andava al pote-
re con Benito Mussolini presi-
dente del Consiglio e Milano, do-
ve il movimento dei “fasci di
combattimento’’ fu fondato il
23 marzo 1919 in piazza San Se-
polcro, si appresta a ricordare
la data del 28 ottobre con una
mostra che aprirà oggi e durerà
fino all’11 dicembre al Museo
del Risorgimento in via Borgo-
nuovo 23: “La Marcia su Roma:
il crollo della democrazia in Ita-
lia», curata dalla Fondazione An-

na Kuliscioff e presentata ieri
mattina nella Sala dell’Orologio
di Palazzo Marino.
Era presente il sindaco Giusep-
pe Sala, a cui i cronisti presenti
hanno chiesto se vede collega-
menti tra la Marcia su Roma e
l’attualità politica italiana: «Ci
vedo un punto di attenzione – la
risposta del primo cittadino –.
La solidità democratica è sem-
pre garantita e non lo è mai. Di-
pende molto dagli interpreti e le
cose possono cambiare con
molta velocità. Milano, che è sta-
ta la culla del fascismo, ha sem-
pre dimostrato una maturità
straordinaria. Anche nel perio-
do del regime la città non ha
mai perso la speranza di tornare

alla democrazia. Collegamenti
con la situazione politica attua-
le? Ho detto fin dall’inizio che
chi è stato eletto è stato eletto
strademocraticamente. Spero
che il Governo venga fatto il più
presto possibile. Poi giudichere-
mo da come sarà composto».
Sala, subito dopo, lancia una
frecciata ai due leader di FI e Le-
ga, Silvio Berlusconi e Matteo
Salvini: «Ho un sospetto: ci so-
no due partiti governati da uomi-
ni e uno da una donna (Giorgia
Meloni, leader di FdI, ndr). La ve-
na maschilista che questo Pae-

se ha magari anche in questo ca-
so fa la sua parte, io mi auguro
di no. Per Berlusconi e Salvini
vedersi comandare da una don-
na non è semplice. In realtà è
giustissimo, visto i voti che Me-
loni ha preso e visto ciò che la
contemporaneità ci propone».
A proposito di donne in politi-
ca, Sala scommette che «Letizia
Moratti resterà in campo per le
Regionali» e non accetterà di fa-
re il ministro della Sanità del Go-
verno Meloni, come alcune indi-
screzioni raccontano.
 Massimiliano Mingoia

MILANO
di Stefania Consenti

Angelo Filippetti è stato defini-
to «il sindaco dimenticato», ep-
pure non fu affatto un personag-
gio secondario. «L’ultimo sinda-
co democraticamente eletto pri-
ma del fascimo», ricorda Jaco-
po Perazzoli, ricercatore in sto-
ria contemporanea all’Universi-
tà di Bergamo e curatore scienti-
fico della mostra “Un sindaco
fuori dal Comune“ che apre do-
mani, alla Casa della Memoria,
organizzata dall’Istituto naziona-
le Ferruccio Parri e Fondazione
Anna Kuliscioff in collaborazio-
ne con il Comune di Milano. Il 3
agosto del 1922 le squadre fasci-
ste e nazionaliste occuparono
Palazzo Marino estromettendo
di fatto dall’incarico Filippetti.
Perazzoli è anche autore del li-
bro “Angelo Filippetti, l’ultimo
sindaco di Milano prima del fa-
scismo“ (Biblion Edizioni), prefa-
zione di Ezio Mauro.
Perchè organizzare una mo-
stra?
«Per offrire ai milanesi una rico-
struzione di un profilo poliedri-
co, un’occasione data da fonti
nuove ed inedite con il ricchissi-
mo archivio privato che i familia-
ri hanno voluto donare all’Istitu-
to Parri. Filippetti era un medico

(non smetterà di farlo nemme-
no da sindaco), esponente di pri-
mo piano del socialismo milane-
se di inizio Novecento. Laurea a
Torino nel 1890, fonda dei circo-
li socialisti ad Arona e Milano, in-
ternazionalista, sempre contra-
rio alla guerra. In una prima fase
si avvicina a Turati e Kuliscioff
poi se ne allontana per una diffe-
rente lettura sulle questioni in-

ternazionali. Fu un sindaco visio-
nario, ha avuto il coraggio di so-
gnare una città avanzata, era
uno di quelli che continuava a
discutere di metropolita-
na...pensi che fra le sue carte
d’archivio abbiamo ritrovato
un’idea di tracciato della metro-
politana milanese che poi sarà
assai simile alla linea rossa che
aprirà nel 1964. Inoltre era un

grande viaggiatore, un osserva-
tore sul campo, dai suoi viaggi
tornava sempre con delle propo-
ste. Credeva che i Comuni do-
vessero lavorare per la salute
dei cittadini. Ben note le sue bat-
taglie contro l’alcolismo, contro
la «droga delle osterie», il passa-
tempo preferito dei ceti più po-
veri, concretizzate favorendo la
riconversione di aziende produt-

trici di alcolici in altre meno im-
pattanti sulla salute pubblica».
Dal punto di vista umano chi
era il sindaco Filippetti?
«Un papà dolcissimo, di Giulia,
ma non sposato, era contrario
al matrimonio, fondamento del-
la società borghese (si sarebbe
sposato soltanto in età avanzata
dietro le insistenze della figlia).
Giulia porterà avanti le idee del
padre, sarà anche fra le ispiratri-
ci dei consultori familiari».
Cuore della mostra è la sezio-
ne intitolata il Duello...
«Tra il prefetto Alfredo Lusigno-
li, voluto a Milano da Giolitti per
avvicinare il mondo liberale a
Mussolini, astro politico in asce-
sa fra il 1919 e il ’20 e Filippetti.
Lusignoli comincia a fargli la
guerra sin dalla prima seduta
del consiglio comunale».
Filippetti e Greppi, c’è un lega-
me fra questi due «mitici» sin-
daci di Milano?
«La mostra si conclude con alcu-
ni passaggi del discorso di Anto-
nio Greppi nel debutto del 27
aprile 1945, dove fa un omaggio
a Filippetti e Caldara. Ristabilen-
do una sorta di continuità fra
quanto era finito violentemente
nel ’22 e quanto riparte nel
1945. Discorso fortemente sim-
bolico, su come nonostante il
Ventennio Milano si rifà alla sua
tradizione socialista, un substra-
to culturale e politico fortemen-
te radicato. La tradizione dei sin-
daci socialisti proseguirà sino al
92, l’ultimo è stato Borghini che
proveniva dal Pds e diventa sin-
daco con l’appoggio dei sociali-
sti. Dopo di lui arriverà Formenti-
ni. Ma quella è tutta un’altra sto-
ria».
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